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MUTUO AUTO, CONVEGNO SUL PROGETTO DELL'AUSL 
OGGI DALLE 9, NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PERSICETO, 
SI TERRA IL CONVEGNO DAL TITOLO IL MODELLO DELL'AUTO MUTUO 
AIUTO ED IL PROGETTO AUSL RETE DEI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA'. 
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PERSICETO Si droga in auto, 
denunciato 25enne 
i carabinieri della Compagnia di 
Molinella hanno denunciato F.M., 
25enne dì Persiceto. i militari stavano 
svolgendo un servizio di controllo nei 
pressi di Minerbio in via Porrettana. 
All'interno dell'auto è stata rinvenuta 
una siringa appena utilizzata dal 
25enne. Denunciato il passeggero per 
cessione di stupefacenti. 
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Concerto per N i Moretti solista: 
dal set al palco con tanto di orchestra 
Arriva all Arena del Sole lo spettacolo tra parole, musica e film 

di BENEDETTA CUCCI 

IN ATTESA di vestire i panni di 
presidente della giuria a Cannes, 
Nanni Moretti va in tour con 
Concerto Moretti, uno spettacolo 
dedicato in particolare al "suono" 
dei suoi film. E' un progetto tra 
musica e cinema, dove il suo ruo-
lo è quello di voce narrante e i con-
tenuti monologhi e sequenze dei 
suoi film che in questo caso (soli-
tamente è la musica che segue il 
suo cinema) accompagnano le co-
lonne sonore eseguite dai 60 ele-
menti (15 arrivano della nostra 
città) dell'Orchestra Nazionale 
dei Conservatori diretta da Fran-
co Piersanti che, con Nicola Pio-
vani, ha realizzato le niusiche per 
i suoi film. La tappa bolognese sa-
rà all'Arena del Sole sabato 17 
marzo alle 21 e domenica 18 mar- 

.,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \ZX 

Dd exlse.ses','e 
Sul palco dell'Arena ci 

sarà L'Orchestra 
Nazionale dei 

Conservatori che 
raggruppa giovani 
musicisti di tutti 

conservatori italiani, 
,,compreso ovviamente 
martini" di Bologna che 

ha fornito per la tappa 
locale 15 elementi.. «Le 

audizioni sono state fatte 
tre anni fa ha spiegato 
Donatella Neri direttore 

del "Martini" — e sono 
stati scelti i nostri migliori 

allievi diplomandi». 

zo alle 16 e si tratta di un evento 
straordinario per il cartellone del 
teatro, reso possibile grazie a un 
team di sostenitori privati quali 
Gruppo Unipol, Coop Adriatica, 
Porsche-Soveco Centro Porsche 
Bologna e Camst. 

L'EVENTO 
L'attore-regista in scena 
iL 17 e 18 marzo per un viaggio 
teatrale nella sua storia 

E' QUINDI il cammino cinema-
tografico di questo visionario regi-
sta come lo definisce l'amico e 
collaboratore, lo scenografo Gian-
carlo Basai — ad essere rappre-
sentato. Ma anche un pezzo della 
nostra storia e poi un atto d'amo-
:e verso il teatro, come suggerisce 
?aolo Cacchioa direttore artisti- 

plenza i monologhi e le colonne 
;onore che si ascolteranno, sono 
estratti da Io sono un antarchico,Ec-
.e Bombo, Sogni d'oro, Bianca, Il 
caimano e Habemus Papant (tutti 
rtusicati da Piersanti). Poi pellico-
e con le musiche di Piovani: da 

messa è finita a Paimbella Ros-
a solo per citarne alcuni. 

3ASILI, che vive vicino a San 
]iovanni in Persiceto, non ha an-
:.ora visto lo spettacolo di Moret-
i, produzione della Fondazione 
Ausica per Roma che ha debutta-
:o l'anno scorso, e non ha lavorato 
t questo spettacolo se non nella 

veste di «intermediario», aiutan-
do cioè l'Arena nella facilitazione 
organizzativa di un evento che è 
stato piuttosto complesso da ca-
lendarizzare La sua è la testimo-
nianza di un amico, oltre che col-
laboratore strettissimo, di uno dei 
nostri registi più amati all'estero. 
«Moretti racconta — sa raccon-
tare l'Italia perché è attentissimo. 
Guarda tutto il cinema, bello e 
brutto, insegna la rigorosità e per 
noi che ci lavoriamo assieme è 
un'esperienza straordinaria». 
Ecco invece Nanni Moretti a pro-
posito dello spettacolo sulle colon-
ne sonore: «E' uno degli aspetti 
del mio lavoro che più mi piace 
curare, pur nella mia ignoranza. 
Il lavoro con il musicista mi ap-
passiona molto e non a caso non 
ho mai cambiato i miei composi-
tori». 

LA CUR1OSITA ;o dell'Arena. 
	 li spezzoni di film e di conse- 
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Due momenti di 
"Concerto Moretti" che 
arriva eccezionalmente 
grazie a un puoi di 
sponsor all'Arena del Sole 
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Coaccab 	Nani" Mo,dtf, sullsta: 
dal ,:et aL palo 	kl.116 JrChe:1“. 
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SERIAL CHILLERS 
Appuntamento alle 18 nella Chiesa di Sant'Apolli-
nare, a S. Giovanni in Persiceto, per la presenta-
zione dei libro «Serial Chillers. 25 incensurati in 
cerca d'autore:: , , un'antologia che raccoglie le ope-
re finaliste dell'omonimo concorso letterario. In-
terviene Lodano Ma.cchiavelli. 
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